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Inizia lo studio della chitarra alla scuola media di Città di Castello "Alighieri-Pascoli" sotto la guida 
del M° Michele Corbu 

continuando gli studi con esso fino al conseguimento dell'8° anno di conservatorio per poi 
diplomarsi al conservatorio G.B.Pergolesi

di Fermo sotto la guida del M° Claudio Marcotulli, e si è poi specializzato all'Istituto pareggiato di 
studi musicali "A.Peri" di 

Reggio Emilia sotto la guida del M° Claudio Piastra il quale gli aveva scritto una lettera 
chiedendogli espressamente che sarebbe

stato entusiasta di poter essere suo insegnante dopo averlo premiato al concorso chitarristico 
"Giulio Rospigliosi" di Pistoia.

Fin da giovane si fa notare subito per le sue doti musicali vincendo vari concorsi musicali per 
scuole medie ad indirizzo musicale

e concorsi nazionali ed internazionali per musicisti tra i quali il primo premio al concorso di 
Piombino, al concorso di Massa e Carrara

e il prestigioso concorso internazionale "Rovere d'oro" di San Bartolomeo al mare.

Ha seguito Masterclasses con musicisti di livello mondiali quali David Russell (vincitore di un 
Grammy Awards), Marco Socias,

Raphaella Smith, Claudio Piastra, Michael Lewin (titolare della cattedra alla Royal Accademy di 
Londra), Carlos Bonell, 

Claudio Marcotulli, Alberto Ponce.

Con alcuni di essi ha avuto anche l'opportunità di potersi esibire in ensemble, come con il M° 
Claudio Piastra, o il Mà David Russell

durante una Masterclass.

Ha collaborato e collabora inoltre anche con il M°Agatino Scuderi titolare della cattedra del 
conservatorio di Catania "V.Bellini",

con il quale organizza eventi e si è esibito in duo in varie occasioni.

In varie di queste occasioni ha vinto la borsa di studio come migliiore allievo del corso; è stato 
premiato da Carlos Bonell, 

Michael Lewin, Alberto Ponce, David Russell.

E' stato scelto dal M° Oscar Ghiglia per poter partecipare ai corsi a numero chiuso 
dell'Accademia Chigiana di Siena, ed è 

stato scelto dal Maestro per potersi esibire al concerto finale dei migliori allievi.

Ha un'intensa attività concertistica che lo porta a suonare in tutta Italia ed in tutto il mondo come 
Spagna, Austria, Olanda, Giappone...

Collabora con vari musicisti come Alessandro Zucchetti e Stefano Falleri con i quali ha un trio di 
chitarre, la violinista Laureta Cuku Hodaj

e il famoso clarinettista Fabio Battistelli con il quale ha un'intensa attività concertistica che lo 
porta a suonare in tutta

Italia e non.

Ha partecipato e curato la parte musicale in vari programmi televisivi e viene regolarmente 
chiamato come commissario in concorsi

musicali per scuole medie come il concorso "E.Zangarelli" di Città di Castello e in concorsi 
internazionali come il concorso "Ida Presti"

organizzato dal conservatorio "V. Bellini" di Catania, dove viene chiamato anche regolarmente per 
fare delle Masterclasses

agli allievi del conservatorio stesso.

Oltre ad esibirsi in concerto è Direttore Artistico anche vari eventi artistici nel territorio dell'Alta 
Valle del Tevere quali  

"Novamusica Concert Halls" che richiama nel territorio tifernate artisti di livello internazionale, o il 
"Festival chitarristico 

internazionale" che si svolge anche questo nel territorio stesso.

Insegna chitarra dal 1999 nella scuola Novamusica di Città di Castello, e attualmente anche nella 
scuola comunale di Cortona oltre ad

insegnare Educazione Musicale nelle scuole medie.


